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FABIO ROSSI 

 

 

 

Quale etica per il nostro tempo?* 

 

 

 

 

Non è certamente indispensabile essere docenti o studenti di filosofia per percepire il bisogno 

di etica, soprattutto come richiesta di criteri normativi e valutativi universalmente accettati, che 

caratterizza il nostro tempo. L’esigenza di pronunciarci su ciò che è bene e ciò che è male, giusto o 

ingiusto, accettabile o inaccettabile che ci impongono lo scandalo e la riprovazione  che avvertiamo 

e che esplicitiamo di fronte agli «eventi inumani»
1
(guerre, genocidi, terrorismo, campi di 

detenzione, ecc.) che continuano a riproporsi ancora oggi
2
; l’indignazione e la protesta provocata da  

certi fatti della vita politica, economica, sociale e della cronaca quotidiane (mala politica, crisi 

economica, malasanità, mala giustizia, atti di violenza e insicurezza di ogni tipo, ecc.), o, ancora più 

banalmente, gli interrogativi che così spesso ci poniamo nella nostra esistenza: che cosa dobbiamo 

fare? come dobbiamo comportarci? e per quali motivi? sono un’esigenza e degli interrogativi che 

stanno alla base dell’etica.    

Non è dunque casuale che, oggi, «l’etica occup[i] finalmente i pensieri di molti»
3
, o che, e non 

senza esagerazione, se ne sottolinei la rivendicazione e la presenza «dappertutto»
4
, l’onnipresenza

5
. 

E, nondimeno, se questo è un dato inconfutabile, «non bisogna troppo gioirne». 

 In primo luogo perché, come argutamente ha osservato Carmelo Vigna nella Presentazione di 

una recente Introduzione all’etica, come «solitamente si parla molto della salute quando non si sta 

bene», perché «della salute si sente infatti e in ogni caso la necessità»  e perché «parlare di salute 

sembra, poi, l’unico modo per capire che fare, se si vuole guarire dalla malattia», così, 

analogamente, la crescente domanda di etica che ha trovato espressione dagli anni ’90 del secolo 

scorso ad oggi, più che attestare la ripresa di una rigorosa riflessione sulla filosofia morale, è il 

segno evidente dello smarrimento, del malessere, della malattia, della nostra esistenza e, al tempo 

stesso, il richiamo all’attenzione di ciascuno di noi sulla possibilità di poter cambiare in meglio, 

eticamente, la propria vita, sempre che si sappia che cosa è il meglio e che cosa è il peggio. Ora, 

                                                 
*Relazione svolta ad Albinea il 27 febbraio 2016 per il Lions Club di Albinea «Ludovico Ariosto». 
1
 E. LÉVINAS, Antihumanisme et éducation (Antiumanesimo e educazione), in Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, 

Le Livre de Poche, Paris 2003 [1ª ed.: Albin Michel, Paris 1963]; tr. it. Difficile libertà. Saggi sul giudaismo (Scritti 

scelti), trad. introd. e note a cura di G. Penati, Editrice La Scuola, Brescia 1986,  418 (136); e, ancora, E. LÉVINAS, La 

souffrance inutile, in ID., Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Le Livre de Poche, Paris 1993 [Iª ed.: Grasset, 

Paris 1991]; tr. it. Tra noi. Saggi sul pensare-all’altro, Jaca Book, Milano 1998, 107 (130), 110 (133). 
2
 Esemplare ci sembra al riguardo il testo seguente di Lévinas: «L’inumano non cessa di ritornare. Destino drammatico 

di questo tempo di fine secolo che si dice e si vuole “tempo di pace”. Tempo di presenza quotidiana come un eterno 

oggi, sincronia del divenire, chiamata modernità, nella quale si alternano “lavoro” e “vacanze”, malgrado i milioni di 

disoccupati, ma presenza del prevedibile e speranza nel pianificabile nel quale l’essere a misura di ragione si offre 

esclusivamente alla soddisfazione umana, temporalità nella quale tutto è possibile e tutto il possibile è permesso. Ma 

non è anche tempo mal-inteso tra, da un lato, le temibili ombre già proiettate dallo stesso avvenire della nostra gloriosa 

scienza nelle sue tecniche trionfanti e distruttrici e, dall’altro lato, un passato che si rifiuta all’oblio? Passato di guerre 

mondiali e di campi del ventesimo secolo: concentramento e morte. Passato della Passione di Israele sotto Adolfo 

Hitler» (E. LÉVINAS, Dall’etica all’esegesi, Prefazione all’edizione italiana di E. LÉVINAS, L'aldilà del versetto. 

Letture e discorsi talmudici, a cura e con introd. di G. Lissa, Guida, Napoli 1986, 57; ma anche, successivamente,  in E. 

LÉVINAS, À l’heure des nations, Les Éditions de Minuit, Paris 1988; tr. it. Nell’ora delle nazioni. Letture talmudiche e 

scritti filosofico-politici, a cura di S. Facioni, Jaca Book, Milano 2000, 130-131 [129]). 
3
 C. VIGNA, Presentazione, in AA.VV., Introduzione all’etica, a cura di C. Vigna, Vita e Pensiero, Milano 2001, VI 

4
  Cfr. J. RUSS, L’etica contemporanea, Il Mulino, Bologna 1997, 7; M. CANTO-SPERBER, L’inquiétude morale et la 

vie humaine, PUF, Paris 2002, 3. 
5
 Ibid., 14. 
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l’etica, come dottrina volta a definire che cosa è il bene e il male, cioè che cosa è il meglio per 

l’uomo e che cosa è il peggio,  è «una sorta di dottrina della salute dell’esistenza umana nella sua 

interezza e di dottrina di quel che è opportuno fare per riacquistare la salute, se per avventura la si è 

persa», e, per questo, andrebbe sempre e universalmente coltivata
6
. 

Ma, c’è, in secondo luogo, un ulteriore motivo per non rallegrarsi dell’«infatuazione»
7
 

contemporanea per l’etica. Se è vero infatti che «un mondo in cui si ha coscienza dell’importanza 

dell’etica è evidentemente preferibile a un mondo che la ignora» 
8
, il fatto di servirsi del termine 

etica «in modo indifferenziato»
9
 come di un’«etichetta» per «convalidare qualsiasi proposito»

10
, 

senza preoccuparsi in  alcun modo né di precisare che cosa si intenda con questo termine
11

, né la 

natura del tipo di attività intellettuale a cui esso si riferisce e sulla quale si fonda, rischia di far sì 

che la parola etica non voglia più dire nulla e perda ogni sostanza
12

. «A forza di parlare di etica a 

vanvera, in tutti i contesti e a proposito di qualsiasi cosa, il termine si troverà privo di  senso», sì da 

rendere del tutto plausibile pensare che ciò che tale termine designa sia sul punto di scomparire
13

. 

Procedendo da queste premesse, vorrei in questa mia breve riflessione sull’etica del nostro 

tempo articolare il mio discorso in tre momenti: in primo luogo, richiamare l’attenzione 

sull’«aspetto paradossale» inerente alle società «post-moderne» in ordine alla possibilità di una 

rifondazione e riformulazione dell’etica, vale a dire «il fossato esistente tra la domanda di etica e 

l’effettivo lavoro fondatore […], [tra] il bisogno [di etica] e la fase costruttiva»
14

; in secondo luogo, 

proporre una definizione dell’etica e distinguerla dalla morale e dalle cosiddette «etiche applicate»; 

in terzo luogo, ripropormi l’interrogativo che costituisce il  titolo stesso di questa mia relazione  e 

cercare di prospettare una possibile risposta ad esso.  

 

1 – Una «domanda di etica»  ancora inevasa. – Nella breve premessa dalla quale sono partito 

non è difficile individuare l’espressione di quello che Jacqueline Russ ha indicato come «il 

paradosso inerente alle nostre società “postmoderne”» in ordine all’etica. Se «l’etica va di moda e la 

domanda di morale sembra crescere indefinitamente» - ella sostiene -  questa esigenza resta tuttavia 

«un’esigenza enigmatica: proprio quando, da ogni parte e in ogni ambiente, proliferano le nuove 

morali e gli imperativi inediti, l’osservatore attento non può fare a meno di notare il paradosso 

inerente alle nostre società “postmoderne” (quelle che rinunciano alle grandi narrazioni 

totalizzanti). L’etica, rivendicata ovunque, fissa difficilmente le proprie norme e i propri valori su 

un terreno che li fondi e li giustifichi. A volte [tale terreno] sembra addirittura irreperibile. […] 

Avida di teorizzazione etica, la nostra epoca vive nondimeno sotto il segno di un’etica spesso 

problematica»
15

. 

Non è qui il caso di riassumere i diversi momenti della riflessione con la quale la Russ, a 

partire dalla predetta constatazione e da una rapida considerazione dei molti fattori che hanno 

condotto al «vuoto etico» che caratterizza il nostro tempo
16

, ci propone più che «una rassegna delle 

                                                 
6
 C. VIGNA, Presentazione, in op. cit., VII. Sulla totale mancanza di un legame tra l’invocazione etica e la riflessione 

morale, cfr. M. CANTO-SPERBER, op. cit., 3 ss.  
7
 M. CANTO-SPERBER, op. cit., 3, 10-11. 

8
 Ibid., 10. 

9
 Ibid., 85. 

10
 Ibid., 7, 11. 

11
 Ibid., 85. 

12
 Ibid., 87. 

13
 Ibid., 14. 

14
 J. RUSS, op. cit., 8. 

15
 Ibid., 7.  

16
 Tra i diversi fattori e i cambiamenti radicali  che hanno concorso all’avvento di questo «vuoto etico» o di quella che  

Gilles Lipovetsky ha definito «l’era del vuoto» o l’età degli uomini «vuoti» e che presiedono alla nascita e allo sviluppo 

del pensiero etico contemporaneo, Jacqueline Russ  considera in particolare la crisi dell’etica egemone nel mondo 

moderno, l’etica razionalistico-trascendentale, il fallimento del senso, le conseguenze del crollo delle ideologie e delle 

utopie, il trionfo dell’individualismo, la comparsa di  nuove scienze e nuove tecnologie, gravide di minacce e di pericoli 
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singole posizioni teoriche sul tema dell’etica […] un panorama dei problemi generali e 

fondamentali [dell’etica contemporanea], esemplificati attraverso richiami essenziali agli autori più 

significativi»
17

. Mi limiterò a rilevare che, se ella pone in dubbio la capacità delle diverse forme 

espressive assunte dall’etica contemporanea di condurre a buon fine il progetto della fondazione di 

un’etica valida per l’umanità nel suo insieme, ella tuttavia indica proprio nella fondazione e nella 

riformulazione dell’etica la «missione» e «il compito più arduo del nostro tempo»
18

. «La 

riformulazione dell’etica è un imperativo: nello smarrimento contemporaneo, una simile riflessione 

si inserisce tra le urgenze di una società priva di punti di riferimento»
19

. 

Ma questa «missione fondatrice» è realmente possibile?
20

 Non è certo facile rispondere a 

questo interrogativo, che la Russ stessa si pone più volte e non senza qualche dubbio
21

, in ordine 

non solo alla possibilità di realizzare questo «imperativo», questo «compito ultimo»
22

, ma anche al 

come farlo
23

, e rispondervi in maniera condivisa. 

Alla convinzione di chi ritiene che l’attuazione del predetto compito non sia possibile e  nella 

ricchezza e nella varietà odierne degli approcci all’etica, nell’eterogeneità delle soluzioni 

prospettate, reputa di cogliere la conferma dell’impossibilità di conseguire «una unità di fondo 

capace di armonizzare la molteplicità delle proposte»
24

, si contrappone lo sforzo di  quanti, tanto 

nell’ambito della filosofia quanto in quello della teologia
25

, non hanno rinunciato al tentativo di 

fondazione di un’etica mondiale in grado di «contribuire a rendere più realizzabili gli obiettivi della 

pace, della libertà e della giustizia sociale per l’insieme dell’umanità senza dovere ricorrere alla 

forza delle armi o alla violenza»
26

.  

Mi basti qui proporre, come esempi significativi del predetto sforzo, in ambito italiano, la tesi 

di fondo esplicitata da Sergio Cremaschi in una delle più recenti storie dell’etica del Novecento, e il 

volume miscellaneo, La Regola d’oro come etica universale. 

 Sergio Cremaschi ritiene che la svolta verso l’«etica normativa» prodottasi alla fine degli anni 

cinquanta e la rivoluzione dell’«etica applicata» abbiano portato, a fine secolo, la discussione sui 

fondamenti dell’etica a un punto di arrivo piuttosto lontano dai blocchi di partenza di fine 

Ottocento, determinando il prevalere, invece dello scetticismo e del relativismo, delle «ragioni della 

                                                                                                                                                                  
per l’intera umanità. Cfr. J. RUSS, op. cit., 10 ss. E G. LIPOVETSKY, L’ère du vide : Essais sur l’individualisme , 

Gallimard, Paris 1993. 
17

 Cfr. la Presentazione di Carlo GALLI a J. RUSS, op. cit., VII. 
18

Ibid., 8. 
19

 Ibid., 16. 
20

 Ibid., 8. 
21

Ibidem: «D’altra parte la missione fondatrice dell’etica postmoderna sembra a volte senza speranza e le norme 

autentiche restano avvolte in un orizzonte nebuloso». 
22

Ibid.: «Irriducibile a ciò che è […] l’etica contemporanea va intesa come compito ultimo» (99). 
23

Ibid.: «Ricordiamo le tre grandi questioni poste da Kant nella Critica della ragion pura: che cosa posso conoscere, 

che cosa devo fare e che cosa posso sperare. Come rispondere alla seconda, due secoli dopo Kant, è uno dei nostri 

interrogativi cruciali. Come pensare oggi il dovere, come riformularlo in termini adeguati e adatti al nostro tempo, in 

modo da risolvere le nostre intollerabili tensioni?» (16). 
24

 G. RIPANTI, Senso del domandare etico, in «Hermeneutica» 2001, cit., 1. E, ulteriormente: «Più che volontà di 

fondazione, c’è volontà di miglioramento nella comprensione e nella riproposta di modalità etiche: l’ispirazione segreta 

di questa serie di saggi obbedisce, si direbbe, al detto di Ugo di San Vittore “Non è bene ciò che impedisce il meglio” 

(Didascalicon III, XIII), che, al di là del suo contesto, può rappresentare la vera dinamica del sapere e dell’essere etico: 

il bene qui non è opposto al male, ma al meglio, e ciò implica che il bene è tale se è aperto e stimola al meglio» (2). 
25

 Relativamente all’ambito della filosofia, mi basti citare le opere: AA.VV., Religioni, etica mondiale, destinazione 

dell’uomo, il Melangolo, Genova 2002; AA.VV., La Regola d’oro come etica universale,  a cura di C. Vigna e S. 

Zanardo, Vita e Pensiero, Milano 2005; relativamente all’ambito teologico: H. KÜNG, Progetto per un’etica mondiale, 

Rizzoli, Milano 1991; ID., Etica mondiale per la politica e l’economia, Queriniana, Brescia 2002;  ID., Perché un’etica 

mondiale? Religione ed etica in tempi di globalizzazione, Queriniana, Brescia 2004. Sulla possibilità di una morale 

internazionale, cfr. ancora le opere della già più volte citata M. CANTO-SPERBER, Le Bien, la Guerre, la Terreur. 

Pour une morale internazionale, Plon, Paris 2005; ID., Pour une morale internazionale, PUF, Paris 2010, e ID., La 

morale du monde, PUF, Paris 2010. 
26

 Cfr. E. LECALDANO, Etica, UTET, Torino 1996, 114.  
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ragionevolezza», cioè di «quelle ragioni che possono essere fatte valere anche quando non 

concordino le visioni generali»
27

. 

 Il volume La Regola d’oro come etica universale persegue l’obiettivo di presentare la Regola 

d’oro: «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te» o, in positivo, «Fai agli altri ciò che 

vorresti fosse fatto a te» come una «cifra emergente» di quell’etica universale di cui è diventato 

altrettanto universale il bisogno. 

Come più volte infatti i curatori del volume sostengono nella Prefazione e nell’ Introduzione,  

«la Regola d’oro merita ai nostri tempi un’attenzione filosofica particolare»
28

 non soltanto «perché 

di fatto essa è presente in tutte o quasi tutte le antiche tradizioni umane di saggezza», ma perché 

quest’intuizione sapienziale «esprime come nessuna altra sentenza antica la buona qualità» di quel 

rapporto e di quei legami di vita tra gli uomini, «improntati alla reciprocità», «che non sono solo 

apparentemente un certo tipo di legami» ma proprio quelli che «stanno a fondamento di tutti gli 

altri legami»
29

. In tal senso, la Regola d’oro si configura come «l’indicazione semplice, radicale e 

perciò universale dell’eticità, meglio di quanto non accada ad altri principi della ragion pratica», e 

meglio proprio «perché in nessun altro principio il “per altri” domina come quella dimensione 

dell’io che sola può riportare l’io a se medesimo nella forma della piena fioritura di vita»
30

. 

Proprio nell’intenzione di mostrare nella Regola d’oro il paradigma sapienziale 

dell’universalità etica, gli studiosi che hanno concorso al predetto volume si sono anzitutto 

preoccupati non solo di ripercorrere la storia della riflessione sulla Regola d’oro nell’ambito delle 

tradizioni sapienziali e della storia del pensiero occidentale, ma hanno rivolto la loro attenzione 

anche alla tradizione orientale, simbolicamente rappresentata da Confucio, e ad alcune grandi forme 

di vita del presente: il lavoro psicoanalitico, il mondo del diritto, la bioetica clinica. 

   

2. – Etica, morale, etiche applicate. – Già più volte nel corso della mia esposizione ho parlato 

di etica, di morale/i, di filosofia morale,  ho introdotto espressioni come «etica universale», «etiche 

applicate», «bioetica clinica», ho denunciato l’abuso o l’uso a vanvera del termine etica, 

evidenziando l’esigenza di una sua definizione rigorosa. Ê giunto perciò il momento di cercare di 

definire che cosa è l’etica, che cosa è la morale, che cosa è la filosofia morale, che cosa sono le 

cosiddette «etiche applicate» (la bioetica, l’etica ambientale, l’etica della politica, degli affari, ecc.), 

delle quali tanto spesso oggi sentiamo parlare. Lo farò, sia rinunciando a far ricorso all’etimologia 

dei termini etica e morale, nella misura in cui, se l’uno viene dal greco e l’altro dal latino, entrambi 

si riferiscono in un modo o nell’altro al campo comune dei costumi
31

, sia evitando di riproporre le 

diverse definizioni dell’«etica», succedutesi nel corso della storia della filosofia occidentale, dalla 

prima adozione di questo termine con Aristotele fino ai giorni nostri, per  rifarmi alle definizioni 

molto ampie e flessibili, ma ampiamente condivise, proposte da Eleonora Missana
32

 e Jacqueline 

Russ nelle loro rispettive, agili, monografie dedicate all’etica contemporanea, nell’intenzione di 

evidenziare da subito, grazie a tali definizioni, la necessità di distinguere etica e morale, malgrado la 

parentela che l’analisi etimologica dei due termini rivela e la loro frequente identificazione nell’uso 

comune. 

 Se, in un senso molto generale, l’etica o la morale può essere definita come «l’insieme delle 

norme o dei valori che governano di fatto l’agire e l’interagire degli uomini», in senso filosofico, 

l’etica è la riflessione filosofica che «prende come oggetto le etiche o morali effettive per sottoporle 

a giudizio», è  la «tematizzazione» di quell’esperienza  e di quelle questioni morali (la condizione 

umana, il ruolo della ragione nell’orientamento e nell’ordinamento della vita degli uomini, il senso 

                                                 
27

 S. CREMASCHI, L’etica del Novecento, Carocci editore, Roma 2005, 12. 
28

 C. VIGNA, Introduzione. Sulla Regola d’oro, in op. cit., XXVII.  
29

 C. VIGNA – S. ZANARDO, Prefazione, in  op. cit., VII-IX. 
30

 C. VIGNA, Introduzione. Sulla Regola d’oro, cit., XLVIII. 
31

 Cfr. J. RUSS, op. cit., 8; ma anche P. RICOEUR, Dalla morale all’etica alle etiche, in «Hermeneutica» 2001, cit., 5.  
32

 E. MISSANA, L’etica nel pensiero contemporaneo, Paravia, Torino 2000. 
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e i limiti dell’agire individuale e collettivo, ecc.)  che  sono tanto cruciali e significative per 

l’essere-nel-mondo dell’uomo
33

. 

Più teorica della morale, di cui cerca di decostruire le regole, i valori, i giudizi, al fine di 

coglierne i fondamenti, e più indirizzata verso una riflessione sui principi, l’etica non è dunque una 

morale, cioè un insieme di norme o di regole proprie di una cultura, in un determinato spazio e in un 

determinato tempo, concernenti l’agire e l’interagire degli uomini, ma «una “metamorale”, una 

dottrina che si colloca al di là della morale, una teoria ragionata del bene e del male, dei valori e dei 

giudizi morali». 

Proprio perché «decostruttice [delle morali effettive] e fondatrice, enunciatrice di principi o di 

fondamenti ultimi», «l’etica si distingue dalla morale e detiene un primato rispetto a quest’ultima. 

Essa riguarda la teoria e la fondazione, le basi stesse delle prescrizioni o dei giudizi morali»
34

. 

Comparate all’etica nel suo «senso primo e fondamentale» di «metamorale e dottrina 

fondatrice che enuncia i principi»
35

, le cosiddette «etiche applicate» ai diversi campi sociali e 

scientifici, sviluppatesi a partire dagli anni sessanta
36

, vale a dire la bioetica, l’etica ambientale, 

l’etica degli affari, l’etica della politica, l’etica dell’amministrazione
37

, ecc., sono, a giudizio della 

Russ, delle «etiche pratiche e talvolta vicine alla deontologia», delle quali è indispensabile valutare 

di volta in volta la «coerenza concettuale»
38

. 

In questo senso, la Russ non esita ad affermare che «c’è un abisso» tra i diversi «codici 

deontologici», cioè l’insieme di regole e doveri inerenti alle professioni liberali, espressi dalle 

etiche applicate  e l’etica, come «metamorale coerente e unificata che si fonda su certi principi»
39

. 

E tuttavia, pur rifiutandosi di riconoscere nelle etiche applicate delle «etiche autentiche» e pur 

affermando la loro irriducibilità alle «etiche teoriche»
40

,  la Russ respinge l’idea delle etiche 

applicate come dei «succedanei» dell’etica o dei «semplici gadgets», individuando in esse 

l’espressione, «spesso in maniera confusa» dello smarrimento di un’epoca che, in assenza di punti 

di riferimento fissi, cerca di farsi carico del futuro
41

 

Di gran lunga meno critica nei confronti delle etiche applicate è la valutazione di Paul 

Ricoeur, il quale, considerando a sua volta il rapporto tra l’etica e la morale, dopo aver identificato 

quest’ultima con «la regione delle norme – dette anche principi del lecito e del proibito –», sostiene 

la necessità di determinare, in rapporto alla morale, un duplice impiego del termine etica e, 

conseguentemente, di spezzarne il concetto in due. 

In quest’ottica, Ricoeur distingue un’«etica fondamentale», che egli chiama «etica 

anteriore»
42

, la quale «sta a monte delle norme» e «mira al radicamento delle norme nella vita e nel 

desiderio», da un’«etica posteriore», che «sta a valle delle norme»e che «tende a inserire le norme 

nelle situazioni concrete». L’«etica anteriore» è «qualcosa come una meta-morale – una riflessione 

di secondo grado sulle norme –»; l’«etica posteriore», che egli identifica con le «etiche applicate», è 

un insieme di «dispositivi pratici che invitano a declinare al plurale la parola etica, 

                                                 
33

Ibid., 9. 
34

 Ibidem. 
35

 Ibidem 
36

 Come rileva infatti Sergio Cremaschi «l’atto di nascita dell’etica applicata fu, nel 1956, un opuscolo di Elisabeth 

Anscombe che contestava il conferimento di un’orificenza accademica a Harry Truman, il presidente degli Stati Uniti 

che aveva usato la bomba atomica, richiamandosi alla dottrina scolastica dello ius in bello» (S. CREMASCHI, op. cit., 

217). 
37

 Relativamente ad essa, cfr. AA.VV., Etica della pubblica amministrazione: un esame internazionale secondo la 

teoria della scelta collettiva, a cura di L. Sacconi, Guerini, Milano 1998. 
38

 J. RUSS, op. cit., 9, 16. Ê il compito che la Russ demanda alla «metaetica», la quale dovrà interrogarsi «sul 

significato di queste formulazioni ambigue», che ella considera «un insieme di pregiudizi diffusi, di deontologie e di 

buona volontà» (16). 
39

 Ibid., 80. 
40

 Ibid., 79, 95. 
41

 Ibid., 95-96. 
42

 P. RICOEUR, art. cit., 8 
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accompagnandola con un complemento come quando parliamo di etica medica, etica giuridica, etica 

degli affari, ecc.»
43

. 

Pur riconoscendo l’«uso, talvolta abusivo e puramente retorico», del termine etica per 

designare le etiche applicate, Ricoeur ritiene non soltanto che questo abuso «non riesca ad abolire il 

senso nobile del termine, riservato per quelle che si potrebbero chiamare le etiche fondamentali, 

quali l’Etica nicomachea di Aristotele o l’Etica di Spinoza»
44

, ma soprattutto che «il solo mezzo 

per dare visibilità e leggibilità al fondo primordiale dell’etica» consista «nel proiettarlo sul piano 

postmorale delle etiche applicate», o sul piano che egli, nella sua opera Sé come un altro, ha 

chiamato della «saggezza pratica»
45

. 

A partire da tali distinzioni, come intendere «l’etica dei Lions»? in quale ambito collocarla? Io 

credo che l’etica lionistica debba essere considerata una forma espressiva del tutto particolare di 

etica applicata. Come ciascuna di queste, infatti, essa contempla un codice di regole e doveri che 

devono scandire e ritmare l’essere di ogni socio Lion, ma, a differenza delle altre etiche applicate, 

essa non concerne i membri di una singola professione ma di molteplici attività professionali. 

Ancor più intrigante, tuttavia, potrebbe essere la questione della determinazione del principio 

o dei principi che stanno a fondamento dell’etica lionistica. Nell’impossibilità di poter 

adeguatamente approfondire per ragioni di tempo questo tema, mi limiterò a riferire l’impressione 

che più volte ho provato all’ascolto della lettura del Codice dell’etica lionistica. I ripetuti 

riferimenti presenti nel predetto testo alla «vocazione al servire», allo «spirito di altruismo […] 

anche contro il proprio interesse», alla solidarietà con il prossimo, «mediante l’aiuto ai deboli, il 

sostegno ai bisognosi, la simpatia per i sofferenti», hanno richiamato alla mia mente alcune delle 

asserzioni fondamentali di quella direzione dell’etica contemporanea che pone a proprio 

fondamento il principio di responsabilità
46

 e della quale, nella terza ed ultima parte della mia 

relazione, prenderò in esame la forma espressiva forse più radicale ed impegnativa. 

 

3. – Quale etica per il nostro tempo? – Quale etica, dunque, proporre  all’uomo d’oggi? In un 

tempo in cui, quasi quotidianamente, sotto l’urgere di sfide drammatiche e imprevedibili che 

coinvolgono l’umanità intera, ciascuno di noi è richiamato al dovere di «scelte responsabili», io 

credo che non sia  assolutamente fuori luogo, ma del tutto pertinente, proporre all’attenzione la 

«radicale novità» della concezione dell’etica come «responsabilità per altri» delineata da Emmanuel 

Lévinas.  

Perciò, in questa parte finale della mia riflessione, sia pure procedendo necessariamente per 

suggestioni, cercherò di evidenziare almeno tre motivi che giustificano, a mio giudizio, il perché 

l’etica levinassiana possa ambire a valere per l’umanità nel suo insieme. Quali sono questi motivi? 

Essi sono: a) la concezione dell’etica stessa come «responsabilità per altri» e, conseguentemente, 

come «filosofia prima»; b) la concezione della «responsabilità per altri» come struttura costitutiva 

della soggettività; c) la convinzione levinassiana che non soltanto la giustizia e la pace possano 

trovare un solido fondamento nella «responsabilità per altri», ma anche che unicamente sulla base 

di questa fondazione esse possano «legittimare eticamente» lo Stato
47

. 
a) Diversamente dalla concezione tradizionale che vuole che l'etica sia un discorso razionale relativo 

all'obbligazione morale, o, ancor più semplicemente, la ricerca di un sistema di regole universali che servano 

                                                 
43

 Ibid.,5-6. 
44

 Ibid., 6. 
45

 Ibid., 12.  
46

 Cfr. H. JONAS, Das Prinzip Verantwortung, Insel, Frankfurt a. M. 1985; trad. it.: Il principio di responsabilità, 

Einaudi, Torino 1990. 
47

 E. LÉVINAS, Paix et proximité, in AA.VV., Emmanuel Lévinas, textes rassemblés par J. Rolland, Editions Verdier, 

Lagrasse 1984 ; tr. it. : L’uomo religioso di fronte ai problemi dell’Europa e della pace, in AA.VV., Identità culturale 

dell’Europa. Le vie della pace, aic editrice, Milano 1984, 346 (50). 
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da guida all'azione, l'etica levinassiana è «relazione con Altri»
48

, con l’altro uomo
49

, o, più semplicemente e  

concretamente ancora, il luogo in cui l’«unicità» del volto dell’altro «mi convoca, mi rivolge richieste, 

mi reclama»
50

, significandomi una responsabilità irrecusabile, precedente ogni libero assenso, ogni 

patto, ogni contratto
51

. In questo senso, l’etica si configura come «il luogo stesso in cui la differenza 

rappresentata dal volto dell'altro non è indifferente», come il «luogo della responsabilità per l'altro»
52

. 

 Ora, proprio perché «l'ordine del senso», che Lévinas ritiene «primario», «è precisamente quello che 

ci deriva dalla relazione interumana», egli, contrariamente alla concezione tradizionale che concepisce l'etica 

come una parte della filosofia, non solo rivendica all'etica il titolo di «filosofia prima»
53

, ma intende l'etica 

come la condizione stessa della filosofia
54

.  

b) Diversamente dalla concezione tradizionale che considera la responsabilità come la situazione o il 

carattere di chi può essere chiamato a «rispondere» di un atto liberamente scelto e compiuto o come 

l’obbligo morale di riparare al torto che intenzionalmente si è causato ad altri, Lévinas considera la 

«responsabilità morale», la «responsabilità per altri», che egli talvolta identifica con la «la carità» o «l’amore 

per il prossimo»
55

, come la «struttura essenziale, primordiale, fondamentale della soggettività»
56

. 

 In quanto struttura fondatrice del soggetto, in quanto «realtà» ed «essenza ultima»
57

 di ciascun uomo, 

la responsabilità non è dunque un semplice attributo della soggettività, come se quest'ultima potesse esistere 

prima della relazione etica con altri, ma qualcosa che appartiene costitutivamente alla soggettività medesima, 

la quale perciò «non è un per sé», bensì originariamente «un per altri»
58

. 

 Anteriore e più originaria della libertà, non dipendente dalla libera scelta del soggetto
59

, la 

«responsabilità per altri» «non limita» tuttavia la libertà, ma «fa nascere» e «promuove» la libertà 

autentica
60

. In questo senso, pur non celando in alcun modo il peso e le difficoltà della «vocazione 

quasi traumatizzante»
61

 alla quale la natura stessa della «responsabilità per altri», come 

«responsabilità totale»
62

, «infinita»
63

, «senza preoccupazione di reciprocità»
64

, «inalienabile»
65

, 

                                                 
48

 E. LÉVINAS, Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité, Le Livre de Poche, Paris 2001[Iª ed.: Martinus Nijhoff, La 

Haye 1961]; tr. it. Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità, a cura di A. Dall’Asta, con introd. di S. Petrosino, Jaca 

Book, Milano 1982, 231 (215). 
49

 Ibid., 77 (77). 
50

 E. LÉVINAS, Etica come filosofia prima, in E. LÉVINAS - A. PEPERZAK,  Etica come filosofia prima, a cura di F. 

Ciaramelli, Guerini e Associati, Milano 1989, 56. 
51

 E. LÉVINAS, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Le Livre de Poche, Paris 2001 [Iª ed.: Martinus Nijhoff, La 

Haye 1974]; tr. it. Altrimenti che essere o aldilà dell'essenza, a cura di S. Petrosino e M. T. Aiello, con introd. di S. 

Petrosino, Jaca Book, Milano 1983, 141 (110). 
52

 S. PETROSINO, Di Lévinas. Passaggi per una filosofia dell’altrimenti che essere, 108. Su questo tema, cfr. anche S. 

PETROSINO, Introduzione a E. LÉVINAS, Totalità e Infinito, cit., 16. 
53

  Cfr. E. LÉVINAS, Etica come filosofia prima, cit.,  47-59.  
54

 Cfr. J.-C. AESCHLIMANN, Introduction à AA. VV., Répondre d´autrui. Emmanuel Lévinas, La Baconnière, 

Neuchâtel 1989, 7. 
55

 E. LÉVINAS, Filosofia, giustizia e amore, cit., 3: «L’incontro con Altri rappresenta immediatamente la mia 

responsabilità per lui: la responsabilità per il prossimo, che senza dubbio è l’austero nome di ciò che si chiama l’amore 

del prossimo, amore senza Eros, carità, amore in cui il momento etico domina il momento passionale, amore senza 

concupiscenza». 
56

 E. LÉVINAS, Ethique et Infini, Fayard, Paris 1982; tr. it. Etica e infinito, a cura di E. Baccarini, con introd. di G. 

Mura, Città Nuova, Roma 1984, 101 (108).  
57

 E. LÉVINAS, Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité, cit., 194-195 (183). 
58

 E. LÉVINAS, Ethique et Infini, cit., 103 (110).  
59

 E. LÉVINAS, De Dieu qui vient à l'idée, Vrin, Paris 1998 [Iª ed.: Vrin, Paris 1982]; tr. it. Di Dio che viene all'idea, 

trad. di G. Zennaro e a cura di S. Petrosino, Jaca Book, Milano 1983: «La responsabilità per il prossimo è precisamente 

ciò che […] mi viene dall’al di qua della mia libertà, da un non-presente, da un immemorabile» (117 [94]); 

«Responsabilità al di là di quanto io posso aver commesso o meno nei confronti di altri […] responsabilità senza 

colpevolezza  […] Responsabilità prima della mia libertà» (249  [192]). 
60

 E. LÉVINAS, Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité, cit., 218-219 (205-206).  
61

 C. CHALIER , Singularité juive et philosophie, in AA. VV., Emmanuel Lévinas, Éditions Verdier, Lagrasse 1984, 

84-85. 
62

 E. LÉVINAS, Ethique et Infini, cit., 105 (112). 
63

 E. LÉVINAS, Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité, cit., 273-274 (250). 
64

 E. LÉVINAS, De Dieu qui vient à l'idée, cit., 13 (13); E. LÉVINAS, Ethique et Infini, cit., 105 (112). 
65

 E. LÉVINAS, Ethique et Infini, cit., 108 (115). 
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chiama ogni uomo, Lévinas non esita ad individuare  nel concreto esercizio di questa responsabilità 

non solo l’unico modo per l’uomo di essere libero, di salvarsi, di realizzare pienamente la propria 

umanità, ma il significato stesso della spiritualità umana. «L’uomo libero è consacrato al prossimo, 

nessuno si può salvare senza gli altri. […] Nessuno si può chiudere in se stesso: l’umanità 

dell’uomo, la soggettività, è responsabilità per gli altri»
66

. 

Non a caso, perciò, per Lévinas, «essere spirito umano» significa essenzialmente rispondere 

«eccomi» alle richieste dell'altro, fare qualcosa per lui, «donare»
67

, donarsi
68

; significa, in una parola, 

«diaconia», cioè servizio «gratuito» nei confronti dell'altro «prima di ogni dialogo»
69

; non a caso, egli 

ravvisa, nella responsabilità per altri la «suprema dignità» di ogni io, che lo individua e lo identifica come 

essere assolutamente «unico». Per questo, io non sono «inter-cambiabile», ma «sono io nella misura in cui 

sono responsabile. Io posso sostituirmi a tutti, ma nessuno può sostituirsi a me. Questa è la mia inalienabile 

identità di soggetto»
70

. 

 c) Lévinas è convinto che soltanto ponendo la «responsabilità per altri» o «l’amore per il 

prossimo», la «carità», a fondamento della giustizia e della pace queste ultime possano a loro volta 

fungere da «origine, giustificazione e misura» della struttura politica della società e delle leggi e 

delle istituzioni a cui essa è sottomessa
71

. 

Che cosa sono dunque la giustizia e la pace per Lévinas? La giustizia, che Lévinas 

inizialmente identifica con «l’accoglienza del volto»
72

, l’«incontro frontale [con Altri] nel 

discorso»
73

, «la relazione con Altri»
74

, è successivamente intesa come un «ordine» che, pur nascendo 

dalla responsabilità per altri, dalla carità o  dall’amore del prossimo, e, pur essendo 

indistricabilmente connesso ad essi
75

, costituisce «un limite» all’infinitezza della mia responsabilità 

per altri. Quest’ultima, infatti, «è turbata e diviene problema a partire dall’entrata del terzo», il 

quale «altro dal prossimo, ma anche un altro prossimo, ma anche un prossimo dell’Altro e non 

semplicemente il suo simile», non può non imporre  all’io un insieme di questioni: «Che  sono 

dunque l’altro e il terzo, l’uno-per-l’altro? Che cosa hanno fatto l’uno all’altro? Chi viene prima 

dell’altro? […] Che cosa devo fare con giustizia?»
76

, le quali comportano giudizio e confronto, 

rappresentazione ed ordine, e, con essi, «l’idea di equità, sulla quale si fonda l’idea di oggettività»
77

. 

Alla «responsabilità per altri», che è «presa su di sé del destino dell’altro»
78

, «si sovrappone» 

così «l’ordine ancillare o angelico della giustizia»
79

, la quale, a sua volta, postula lo Stato e le sue 

istituzioni, a cui è demandata la funzione di garantire l’attuazione della giustizia
80

. E tuttavia, 

proprio perché il rigore della giustizia non si capovolga contro l’amore, proprio perché la giustizia 

non diventi «una legalità naturale ed anonima, che regge le masse umane, da cui si trae una tecnica 

                                                 
66

 E. LÉVINAS, Humanisme de l'autre homme, Fata Morgana, Montpellier 1972; tr. it. Umanesimo dell'altro uomo, a 

cura, con introd. e note di A. Moscato, il melangolo, Genova 1985, 97 (133). 
67

 E. LÉVINAS, Ethique et Infini, cit., 104 (110). 
68

 E. LÉVINAS, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, cit., 124 (96), 217 (174). 
69

 E. LÉVINAS, Ethique et Infini, cit., 104 (111). 
70

 Ibid., 108 (115). Su questi temi e per una conoscenza più ampia della «responsabilità per altri» e delle sue forme 

espressive, cfr. il mio saggio, Figure della «responsabilità per altri» in Emmanuel Lévinas, in «Hermeneutica» 2001, 

cit., 153-181. 
71

 E. LÉVINAS, Paix et proximité, cit., 345-346 (50).  
72

 E. LÉVINAS, Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité, cit., 13 (26). 
73

 Ibid., 67 (69). 
74

 Ibid., 89 (88). 
75

 E. LÉVINAS, Filosofia, giustizia e amore, cit.: «La giustizia sorge dall’amore. […] L’amore deve sempre sorvegliare 

la giustizia» (7); «la carità [è] impossibile senza la giustizia e la giustizia si deform[a] senza la carità» (18) 
76

 E. LÉVINAS, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, cit., 245 8196-197). 
77

 E. LÉVINAS, Filosofia, giustizia e amore, cit., 4. 
78

 Ibidem. 
79

 E. LÉVINAS, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, cit., 251 (201) ; e anche : E. LÉVINAS, Paix et proximité, 

cit., 346 (51).  
80

 E. LÉVINAS, Entretien, in AA.VV., Répondre d’autrui. Emmanuel Lévinas, cit., 11. 
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dell’equilibrio sociale che armonizza attraverso crudeltà e violenze transitorie delle forze 

antagoniste e cieche»
81

,  «l’amore deve sempre sorvegliare la giustizia»
82

. 

Analogamente alla giustizia, anche la pace è intesa da Lévinas come «relazione con l’altro 

nella sua alterità [irriducibile]»
83

 e «amore»
84

. La pace di cui egli parla, tuttavia, non è in alcun 

modo la «pace politica», ma la «pace etica»
85

. Alla «pace a partire dallo Stato», «assaporata come 

tranquillità garantita dalla solidarietà», o concepita come «assorbimento» e «sparizione 

dell’alterità» nell’«unità di un tutto in cui ciascuno trova il suo riposo, il suo posto, la sua assise»
86

, 

Lévinas contrappone la «pace etica», la quale è «relazione con un’alterità irriducibile», «rapporto  

con l’altro inassimilabile», «unico»
87

; è «risveglio alla precarietà dell’altro»
88

, è «amore», 

«responsabilità dell’io per l’altro»
89

. 

E tuttavia, analogamente a quanto già evidenziato nella riflessione sulla giustizia, Lévinas non 

può far a meno di rilevare che anche «quel rapporto con l’altro e l’unico, che è la pace», con 

l’entrata del terzo, di tutti gli altri, «richiede una ragione che tematizzi, sincronizzi e sintetizzi, che 

sia in grado di pensare un mondo e di riflettere sull’essere, concetti, questi, necessari alla pace degli 

uomini». Di qui il riproporsi del problema della giustizia  e dell’instaurazione di uno «Stato 

egualitario e giusto», in ordine al quale – osserva Lévinas – «non è irrilevante sapere» se esso 

«proceda da una guerra contro tutti o dalla responsabilità irriducibile dell’uno per l’altro e se esso 

possa ignorare l’unicità del volto e l’amore» 
90

. 

                                                 
81

 E. LÉVINAS, Paix et proximité, cit., 346 (50). 
82

 E. LÉVINAS, Filosofia, giustizia e amore, cit., 7. 
83

 E. LÉVINAS, Paix et proximité, cit., 343 (47). 
84

 Ibid., 343 (47), 343 (48). 
85

 Ibid., 343 (47). 
86

 Ibid., 339 (43). 
87

 Ibid., 342 (47). 
88

 Ibid., 344 (349). 
89

 Ibidem.  
90

 Ibid., 346 (51). Sui temi in precedenza evocati, cfr. il mio Politica, etica e religione nel pensiero di Emmanuel 

Lévinas, in AA. VV., Politica e filosofia della religione, a cura di A. Babolin, vol. II, Editrice Benucci, Perugia 1995, 

183-229.  


